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PAOLA FERRARIO
Giornalista, viaggiatrice 
appassionata di lettura e nuoto.

o creati a doc dalle stesse, gli occhiali  in linea generale sono un gift e vengono riutilizzati nella
quotidianità generando così un ritorno d’immagine importante per i marchi. Sono però anche
molte le star che si innamorano di un occhiale e lo acquistano.

Volete scoprire quali sono gli occhiali più cool? 
Gli abiti haute couture più esclusivi? 
Le borse all’ultimo grido? Le calzature cult? 
I must haves della stagione? Sono le star a darvi la risposta 
sui red carpet e durante le occasioni più mondane. 

I look dei vip non sono improvvisati: dietro ogni evento c’è il lavoro accurato che dura mesi degli 
stylist (i più bravi sono strapagati). Il loro compito è arduo: cercare il look che renda perfetta la loro 
esigente clientela. Se gli abiti e i gioielli sono spesso imprestati per l’occasione dalle case di moda 

I segreti 
del 
red carpet.
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I segreti 
del 
red carpet.

JORIA SMITH @ KOMONO

Jorja Smith indossa il modello sole 
Kelly Black, parte della collezione Solid PE19.
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CRISTINA CHIABOTTO @ IZIPIZI

Total black e linee minimali 
per la showgirl italiana.
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ALESSANDRA AMBROSIO @ SUNDAYSOMEWHERE

Un occhiale dalla forma ottagonale 
per la bellissima modella e blogger.
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ANDREA BERTON @ SAFILO

Lo chef è ambassador 
delle nuova collezione di montature 

da vista del brand.
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BELLA HADID @ TOD’S EYEWEAR

Il modello di occhiali da sole indossato 
dalla modella è una mascherina dal frontale 
con profili in pelle intrecciata a mano. 
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ALESSANDRO BORGHI  
@ TOD’S EYEWEAR 

Per l’attore italiano una shape leggermente 
squadrata caratterizzata dall’iconico intreccio 
sulle aste in titanio.

FRANCESCO RENGA @ LOZZA

Il modello Firenze 18 è caratterizzato 
dal doppio ponte in metallo 
del frontale e dal sottile profilo in acetato 
che abbraccia le lenti. 
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QUENTIN TARANTINO @ PERSOL

Un marchio icona 
per un mito del cinema internazionale.

NITRO @ SNOB MILANO

Il rapper italiano ha scelto la mascherina 
Giannino in occasione della presentazione 
degli occhiali Snob a Milano.
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CAROLINE DAUR @ POLAROID 

Occhiali a gatto che reinterpretano
in chiave contemporanea con silhouette small 

dal feeling futuristico.



LADY GAGA @ KOMONO

La cantante e attrice Lady Gaga ha indossato l’occhiale 
da sole Jessie Black Tortoise  in uno spot pubblicitario 

per la sua linea di cosmetici Haus Laboratories.
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MONICA BELLUCCI @ DIOR

Per il Festival del Cinema di Venezia 2019 
l’attrice ha scelto gli occhiali Dior. 
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